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                                                          Le memorie, i diari sono faticosi da scrivere e penosi da 
rileggere. Uno comincia a scrivere pieno di entusiasmo e poi tranne casi eccezionali, smette dopo qualche 
giorno o qualche  settimana… però è  un’ottima idea. Un sacco di cose se le perdi, semplicemente non le 

trovi più. 

Gianrico Carofiglio da Velocità dell’angelo 2012 

Quel primo marzo del 1971, alle 7 e 10 di mattina, attraversavo piazza Venezia a Roma. 
La mia destinazione era il portone del palazzo delle Generali che fronteggia il 
quattrocentesco Palazzo Venezia con un insieme di curiosità e di ansia. Ormai vicino 
all’ingresso mi è venuto in mente che stavo calpestando quegli stessi sampietrini  che  il   
10 giugno  1940 furono testimoni dell’adunata fascista  nel corso della quale Mussolini 
annunciò l’entrata in guerra dell’Italia. Ma adesso torniamo indietro. 

IMPRINTING 

Il 19 luglio 1943 mia madre era ricoverata all’ospedale di Feltre in attesa di partorire. 
Sentendo un trambusto si affacciò insieme ad altri alla finestra e vide passare, su due 
macchine nere scortate, Mussolini e Hitler che si recavano, si seppe dopo, alla galleria 
ferroviaria di Feltre dove avvenne il famoso incontro. Nelle stesse ore gli alleati 
bombardavano lo scalo di San Lorenzo a Roma causando oltre duemila morti e seimila 
feriti,  radendo al suolo quarantamila abitazioni. Mio padre e mio fratello si trovavano a 
800 metri dall’epicentro di quel disastro. Il 20 luglio alle 15.35 venivo al mondo. Per 
alcuni giorni i miei non poterono comunicare e quindi mio padre non sapeva che ero 
nato e mia madre non sapeva che loro non avevano avuto danni.  Intanto il 25 di quello 
stesso mese cadeva il fascismo. 

… i moti dell’ animo sono di  due specie: del pensiero e del sentimento. Il pensiero ha per fine supremo 
la ricerca della verità, il sentimento ci spinge all’azione. Dobbiamo dunque cercare di rivolgere il pensiero 

al conseguimento dei più alti e nobili ideali e di rendere docile il sentimento al controllo della ragione. 



Cicerone. Elogio della mediocrità 

LA FORMAZIONE 

In quarta ginnasio sono stato rimandato in due materie, in  quinta ginnasio sono stato 
rimandato in una materia; in prima liceo, anno delle olimpiadi a Roma,  sono stato 
rimandato in quattro materie e a settembre sono stato respinto, probabilmente perché, 
invece di studiare, andavo allo stadio olimpico a vedere i 200 metri di Berruti  e le 
imprese di altri atleti. L’anno successivo sono stato rimandato con due materie, lo stesso 
in seconda liceo. In terza liceo ho avuto una sospensione di quindici giorni per aver 
insultato il preside e  all’esame di maturità sono stato rimandato con 3 in matematica e 3 
in fisica. Erano le prime due materie d’esame ed io fui assalito da una crisi di panico.  

Mi sono iscritto alla facoltà di Legge nel ’63 e ho iniziato a sentire e a riconoscere gli 
umori della vita politica e sociale. Per un lungo periodo non ho fatto esami, attratto più 
dalla congerie di fermenti studenteschi che dallo studio del Diritto Romano. In questo 
clima di solidarietà  sono andato a Firenze con amici dell’università il giorno dopo 
l’alluvione del novembre ’66 unendomi agli angeli del fango che arrivavano da tutta 
l’Italia. 

In quegli anni la facoltà di legge per la prima volta fu occupata dalla sinistra. Questo 
provocò la immediata reazione della polizia e in seguito quella del Movimento Sociale 
che si presentò con un nutrito manipolo di persone armate, capeggiate da Giorgio 
Almirante. Non sopportavano di aver perso l’agibilità di quella facoltà storicamente di 
destra.  Durante l’occupazione una notte, mentre tentavo di rifornire gli occupanti con 
materiale di comunicazione, arrampicandomi sulla cancellata, fui preso dalla polizia e 
portato in commissariato per accertamenti. Fu la prima di una lunga serie di rapporti con 
i commissariati e con i tribunali penali e civili. Il clima sembrava anticipare i 
sommovimenti del ’68. Intanto il mio amico Paolo Rossi, con il  quale dividevo obiettivi, 
valori e curiosità, veniva ammazzato dentro l’università. Ma  era anche il  tempo nel 
quale un giovanissimo Stefano Rodotà era già leader  riconosciuto dagli universitari di 
sinistra. Superati in qualche modo tutti gli esami, rimanevano i problemi della tesi e del 
servizio militare. La tesi la feci appaltare al mio amico Flaminio Pasqualoni e intanto 
partii per il militare il 4 gennaio del ’68. Tornato civile dopo un anno e quattro mesi, 
inutili tranne che per gli aspetti relativi alle dinamiche di gruppo (ero ufficiale carrista), 
mi accorsi di aver perso il mitico ’68. Presi  la laurea con il punteggio di 83 su 110. 
Siccome non avevo idee precise sul come spendere la mia laurea, ho cominciato a fare 
pratica forense negli studi legali. Il titolare del primo  era un “parafanghaio” che trattava 
sinistri falsi con la complicità di una grossa carrozzeria. Lasciato il furfante, ho lavorato 



con un avvocato specializzato in piccoli prestiti finanziari.   Infine sono approdato nello 
studio di un competente  amministrativista.  
Un giorno mi telefonò Flaminio, quello della tesi, che era stato assunto da poco dalla 
RAS. Mi disse che le Generali di Roma cercavano un laureato per la liquidazione dei 
sinistri. Contattai un avvocato della Compagnia che  mi chiese  di fornire tre referenze, 
che io in pochi giorni consegnai.   

IL LAVORO 

Il primo marzo del 1971 fu il mio primo giorno di lavoro. Il secondo giorno me lo 
ricordo bene:  a metà giornata entrò nello stanzone dove lavoravo un gruppo di colleghi 
con a capo un sindacalista che invitava tutti allo sciopero. Alcuni si alzarono pronti ad 
uscire e anch’io mi alzai, ma il sindacalista a brutto muso mi intimò di restare al mio 
posto se non volevo essere licenziato. Quel sindacalista,  seppi poi,  si chiamava Carlo 
Durante ed era della FILDA CGIL. 

Nei primi mesi cominciai a conoscere quelli che poi negli anni sono rimasti  amici come 
Rolando Bibbio, Silvia Malgeri, Mauro Giusti, Everardo De Nicola, Maurizio Catini, 
Gianni Imparato, Franco Gaiany Billi, Gabriella Malservigi, Vito Manduca e la 
personalità di due dirigenti come  l’avvocato Carlo Magaldi, baluardo di democrazia,  e il 
gerente Giancarlo Mosca, uomo di rara sensibilità. 

PER QUALCHE DOLLARO IN PIÙ FILM DI SERGIO LEONE  DEL 1965 CON CLINT 
EASTWOOD E LEE VAN CLEEF  

Sempre all’inizio capitò un avvenimento che mi colpì molto. Sentimmo scendere per le 
scale velocemente un gruppo di colleghi. Pensai a un altro sciopero. Seppi poi che si 
trattava di altro. Era arrivata la notizia della morte di un collega del ramo danni e quelle 
brave persone si stavano precipitando nell’archivio polizze per prendersi la titolarità delle 
provvigioni annuali appartenute al defunto. 

 IL PROFUMO DEL MOSTO SELVATICO FILM DI ALFONSO ARAU DEL 1995 CON KEANU 
REEVES E GIANCARLO GIANNINI 

Passati i tre mesi di prova mi iscrissi alla FILDA. 
Poco dopo i responsabili del mio ufficio disposero che dovessi recarmi all’Aquila a 
svolgere il mio lavoro per un periodo non definito. Era un modo per allontanarmi, visto 
che non rinunciavo a dire la mia. 
Non la presi bene e per 5 mesi attuai un sistema folle. Partivo da Roma alle 7 e 30 per 
l’Aquila dove arrivavo circa alle 9 e 30  e poi andavo  via in tempo utile, dopo pranzo, 
per tornare a Roma in modo tale da rispettare l’orario di lavoro. Alcune volte rimanevo 
ospite a casa di amici del luogo. In queste occasioni conobbi una ragazza, tale Sira di 



Trasacco. I miei amici mi confidarono che era disperata perché aspettava un bambino ma 
il padre non ne voleva sapere. La famiglia di lei  non riusciva  a sapere da Sira il nome di 
chi l’aveva messa incinta malgrado il padre la minacciasse di  botte con la promessa di 
ucciderla se non avesse confessato. Dopo aver parlato con lei insieme ai miei amici 
decidemmo, tutti d’accordo, che l’avrei sposata per toglierla da quella situazione. Così 
andai a casa della sua famiglia insieme a un mio amico e mi dichiarai disposto a riparare. 
La cosa andò avanti fino alle pubblicazioni fatte al Comune di Roma, ma il matrimonio 
non fu mai celebrato perché il vero padre si fece finalmente  vivo.     

TERRA DI CONQUISTA FILM DI URI BARBASH DEL 1987 CON JOHN SCHEA     

Tornato a Roma comincio a fare sindacato in azienda. Scopro così l’organizzazione 
romana delle Generali che era fatta dalla Gerenza di piazza Venezia, dall’ufficio sinistri e 
da una miriade di strutture legate ai produttori, all’immobiliare, ai periti, alle agenzie. 
Complessivamente eravamo circa 600/700 persone. 
Allora il sindacato maggioritario era la FNA, mentre i sindacati confederali avevano una 
presenza minoritaria. 
Una parte del personale anziano proveniva dall’esodo istriano, e di conseguenza era 
allergica ai sindacati confederali, ma i giovani e uno zoccolo di già iscritti alla FILDA 
furono il nostro terreno fertile per contrastare la supremazia della FNA e l’ostilità 
dell’azienda. Lo Statuto dei Lavoratori appena operativo ci fu di grande aiuto. In tempi 
brevi la FILDA diventò il primo sindacato alle Generali e UIL e CISL aumentarono i loro 
iscritti. Spesso insieme affrontammo i problemi dei lavoratori. 
Nel corso di questi anni gli scontri con l’azienda furono talvolta molto duri soprattutto 
per le vertenze con i produttori e per le scelte organizzative dei vari settori dell’azienda 
tanto che a mio carico risultano ben 7 denunce per vari motivi di natura sindacale. 

PARTITO       

Dopo l’entrata nel mondo del lavoro la mia collocazione politica iniziò ad essere più 
chiara. Le poche esperienze precedenti, università e lotta continua, le avevo vissute molto 
a sprazzi. L’incontro con il sindacato e i suoi dirigenti mi fece capire che il mio modo di 
essere e di pensare somigliava in tutto o quasi a quel mondo che per me era ispirato alle 
socialdemocrazie europee ma che si definiva comunista. All’epoca però era al centro del 
dibattito politico la collocazione del Partito Comunista in una posizione contraria alle 
socialdemocrazie europee in favore di una “terza via” di cui non si capivano gli eventuali 
sbocchi. Di fatto il Partito Comunista era, a sua insaputa, già socialdemocratico. In 
questo clima tra il dire e il fare qualche doppiezza si manifestava. Un giorno un 
compagno della FILDA mi chiese di accompagnarlo in una sezione del PCI per prendere 
del materiale.  Non ero mai entrato in una sezione ed ero quindi curioso di vederla. Mi 



disse che era una delle sezioni più importati anche perché lì erano iscritti i figli del 
segretario del partito. Appena entrati c’era un piccolo corridoio dove erano appesi tre 
grandi foto che mi fecero una certa impressione. Usciti dalla sezione chiesi come mai ci 
fossero alle pareti i volti di tre dittatori comunisti, uno dei quali era un noto sanguinario. 
Il compagno mi rispose: «Che vòi fà… sò ragazzi!». Per non parlare della bizantina 
disputa tra riformatori e riformisti dove riformatori erano i comunisti e riformisti i 
socialisti. Anche nella vita personale alcuni di noi preferivano  andare a Londra e a New 
York, altri a Mosca e all’Avana. Ci sono voluti molti anni e vari passaggi perché il Partito 
Comunista  prendesse il nome dei partiti democratici europei e del Nord America. 
Malgrado ciò la presenza dei partiti  nel sindacato rimase invadente. Di fatto i dirigenti 
sindacali erano marcati dall’appartenenza ad un partito e le scelte delle persone più 
adatte e più valide a ricoprire incarichi erano, alcune volte, condizionate dal fatto che  si 
preferiva la tessera al merito. 

SINDACATO 

Dopo aver fatto esperienza in azienda, vengo chiamato a svolgere attività sindacale al 
provinciale e al nazionale. Comincia così una nuova stagione. Conosco più da vicino 
tante  compagne e compagni e da tutti ho imparato qualcosa. Primi fra tutti Walter Barni 
e Giancarlo Baldriga,  i miei primi maestri.  Con molti di loro ho condiviso per anni la 
mia vita personale. Non  sono mancati certo scontri, ma questo era il bello di una 
struttura democratica che aveva come fine di trovare sintesi il più possibile condivise. In 
quel periodo ho girato spesso in tutta Italia, occupandomi dei produttori, delle agenzie, 
dei contratti aziendali; avevo tutto il tempo, non avendo nessuno che mi aspettava a casa. 

SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI  FILM DI STANLEY DONEN DEL 1954 CON JANE 
POWELL TOMMY RALL 

 Avvenne poi il fallimento della Columbia Centrale: 350 persone senza lavoro. Molte di 
loro occuparono con l’appoggio dei sindacati l’azienda. A quel tempo avevamo tutti dai 
25 ai 35 anni così come gran parte dei dipendenti. Io, con i 3 moschettieri (Mauro Giusti, 
Everardo De Nicola e Maurizio Catini) chiamati così perché erano alti, belli e attivi, tutti 
i giorni in quei mesi ero lì a supporto della lotta. Non è quindi un caso che in questo 
groviglio di politica e rapporti personali si scatenassero tempeste ormonali, profonde 
amicizie e non solo. Io stesso non sono stato immune e ho trovato, anche con l’ausilio di 
400 manifesti affissi al centro di Roma, l’amore e con quello la felicità con Cristina 
Baroni, leader dell’occupazione. Così con Eea siamo diventati una famiglia.  

Tra tanti episodi che mi sono tornati alla mente ne cito alcuni. 



NANÀ, BRICIOLA E L’UNIPOL 

Alla nostra famiglia si aggiunse una gatta siamese di nome Nanà. Quando la gatta fu in 
calore pensammo di farla accoppiare. Con quale miglior gatto se non il bellissimo 
siamese di Giancarlo Baldriga? E fu  così che l’aitante Briciola passò un periodo a casa 
nostra. All’inizio l’incontro non fu dei migliori: si arrampicava ovunque pur di evitarla 
ma poi la natura ebbe la meglio. Briciola ritornò da Giancarlo. Quattro mesi dopo, 
incaricato dal nazionale, conducevo la trattativa per il contratto aziendale dell’Unipol, 
recandomi spesso a Bologna. Le trattative con l’azienda si mostrarono difficili 
probabilmente perché  le troppe affinità indurivano entrambe le parti.  Nella 
piattaforma, tra le altre cose, avevamo chiesto  un’ora di lavoro in meno a settimana. 
Questa richiesta fu fortemente voluta dalla CISL  ed altrettanto fortemente avversata 
dall’azienda. In questa situazione per tentare di chiudere la partita rimasi d’accordo con 
Ferioli, capo della delegazione aziendale, che ci saremmo sentiti telefonicamente prima 
dell’incontro successivo. Mi arrivò, qualche giorno dopo,  la sera, una telefonata. Ero a 
casa e la nostra Nanà dava chiari segni che annunciavano novità. Con Ferioli cercavamo 
reciprocamente di arrivare ad una sintesi che aiutasse a sciogliere i nodi e portasse a una 
conclusione accettabile per tutti. A un certo punto Cristina mi fa capire che Nanà sta 
partorendo e dopo poco arriva Nanà con un piccolo micetto in bocca per farcelo vedere. 
Continuo a parlare e dopo poco arriva con un altro. Io sono sbalordito ma continuo. 
Dopo tre minuti arriva con il terzo e dopo poco con il quarto. Nonostante l’emozione di 
quelle nascite, riuscii ad andare avanti trovando anche la soluzione sull’orario (mezz’ora 
in meno a settimana). Alla ripresa delle trattativa  il “contratto Nanà” fu firmato dopo 
una notte di lavoro. 

UN PAIO DI SCARPE ROMANZO DI ELLERY QUEEN DEL 1931 

Ero a Trieste per la conferenza di organizzazione  delle Generali. Presenti all’evento la 
maggior parte della segreteria nazionale della FILDA e i dirigenti nazionali FILDA delle 
Generali, la Camera del Lavoro e varie autorità. Per l’azienda era presente il dottor Della 
Casa. Ero incaricato della relazione che era stata elaborata in gran parte dai compagni di 
Venezia, Milano, Trieste e Napoli. Pochi minuti prima dell’inizio un compagno  mi 
guardò le scarpe e con molto tatto mi segnalò che forse non erano molto adatte 
all’occasione, anche perché il tavolo della presidenza era aperto sul davanti. Mi guardai i 
piedi ed effettivamente aveva ragione. 
Portavo un anfibio nero alto da moto, quasi da guerra molto vissuto. In pochi secondi 
abbiamo ricercato e poi trovato una scarpa  43 sfilata a un compagno napoletano. 
Eravamo così, non troppo legati all’immagine anche se avevo esagerato.  



CENTO PIANI DI MORBIDEZZA 

In una delle tante manifestazioni alle Generali di piazza Venezia ci inventammo un 
nuovo mezzo di comunicazione molto economico. Avevano licenziato lo stesso giorno 
circa 300 produttori in tutta Italia e noi, proclamando uno sciopero, addobbammo la 
sede con chilometri di carta igienica. Il giorno dopo su tutti i giornali uscirono le foto di 
quella protesta. 

MOTI DI REGGIO CALABRIA 

La mia prima grande manifestazione con il sindacato fu proprio quella che la CGIL 
metalmeccanici e gli edili organizzarono a Reggio Calabria. Migliaia di lavoratori 
raggiunsero la piazza di Reggio, molti di loro venivano dal Nord con i treni. La CGIL di 
Roma organizzò un treno, il viaggio fu lunghissimo perché i fascisti per non farci 
arrivare avevano disseminato il percorso con otto bombe. Ci volle l’intervento del genio 
militare per riattivare le linee. Non posso dimenticare l’arrivo a Reggio Calabria con le 
bandiere dei sindacati, con Giovanna Marini che suonava canzoni della Resistenza in un 
clima terribile ma di forte impatto emotivo. 

17 FEBBRAIO 1977 

Quella mattina insieme ad altri sindacalisti della FILDA facevo servizio d’ordine 
all’interno della Università “La Sapienza” di Roma dove era stata organizzata una 
manifestazione sindacale. Il clima era teso fin dall’inizio con due schieramenti 
contrapposti: da un lato lavoratori e sindacato, dall’altro una parte di studenti e non solo, 
capeggiati dai cosiddetti “indiani metropolitani”. Già durante il discorso di Lama 
volavano sampietrini. Alla fine si arrivò a scontri fisici con danni fortunatamente non 
gravissimi. Questo episodio, noto come la cacciata di Lama dalla Sapienza, ci colse 
impreparati e fu un preavviso di ciò che sarebbe accaduto poi.    

L’ETÀ DELL’INNOCENZA FILM DI MARTIN SCORSESE DEL 1993 CON WINONA RYDER 
DANIEL DAY-LEWIS MICHELLE PFEIFFER 

Un giorno del 1982 andai come sempre alla sede nazionale con il proposito di parlare 
con Giancarlo Baldriga della mia decisione di lasciare tutte le cariche sindacali. Giancarlo 
rimase sorpreso, e cominciammo a parlare delle motivazioni. Al momento non erano 
chiare neanche a me. Sentivo sicuramente un disagio personale nel continuare questa 
esperienza, una stanchezza di spirito, una difficoltà a trovare stimoli, la voglia di fare 
altro. Giancarlo capì. Solo molti anni dopo mi fu chiara la motivazione vera, avevo perso 
la mia innocenza.           



Tornato in azienda per due anni ho compilato le quietanze dei sinistri; poi, per altri 
quattro anni, mi sono occupato  di  sviluppo delle reti agenziali. Poi  sono andato via. 

LA VERSIONE DI BARNEY FILM DI FILM DI RICHARD J. LEWIS DEL 2010  CON PAUL 
GIAMATTI  DUSTIN HOFFMAN ROSAMUND PIKE  

Quando ho visto questo film sono rimasto impressionato nel sentirmi così affine al 
protagonista per il suo modo di concepire la vita.   

  

Claudio 1944


